
SERENITÀ, BENESSERE, SPENSIERATEZZA, LIBERTÀ E SICUREZZA SONO I VALORI  
PIÙ IMPORTANTI, CHE ABBIAMO BISOGNO DI PROTEGGERE, PER VIVERE CON GIOIA 
OGNI GIORNO!

CON UniSalute ACUORE PUOI VIVERE SERENAMENTE LA TUA VITA E TUTELARE LA 
TUA SALUTE, E QUELLA DELLE PERSONE PER TE IMPORTANTI, PROTEGGENDO TUTTO 
CIÒ CHE PER TE CONTA.

UniSalute ACUORE è la soluzione assicurativa di UniSalute che ti offre, in caso di malattia 
o infortunio, una vasta serie di coperture e servizi per una migliore assistenza sanitaria, 
con la possibilità di scegliere tra:

ASSISTENZA INDIRETTA:
se scegli di effettuare le prestazioni sanitarie presso strutture non convenzionate UniSalute  
o presso il Servizio Sanitario Nazionale, dovrai sostenerne le spese e successivamente richiedere  
il rimborso che verrà effettuato secondo i termini e nei limiti riportati nel Set Informativo. 

ASSISTENZA DIRETTA:
tutte le prestazioni sanitarie possono essere effettuate da medici e strutture convenzionate  
(studi medici, cliniche, centri diagnostici, ecc.) della rete di UniSalute, la società del gruppo  
Unipol specializzata nelle polizze sanitarie, la quale provvederà direttamente al pagamento  
del corrispettivo secondo i termini e i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.  
Inoltre hai a disposizione consulenza e assistenza specializzata nella scelta della struttura per te 
più adeguata per la prestazione richiesta.
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UniSalute ACUORE è un prodotto di UniSalute, 
la prima Compagnia in Italia, fondata 
dal gruppo Unipol nel 1995, ad occuparsi 
esclusivamente di assicurazione sulla salute. 

UniSalute vanta un network di oltre 20.000 
strutture convenzionate in Italia e all’estero, 
ed è la prima assicurazione sanitaria in Italia 
per numero di clienti gestiti. 

ASSICURARSI È SEMPLICE
 

Non ti dovrai sottoporre a nessuna visita medica preventiva, né dovrai compilare un questionario 
anamnestico. 
Attenzione: le spese sanitarie relative alle malattie e agli infortuni preesistenti noti all’assicurato 
non sono coperte dall’assicurazione. Alcune gravi patologie non permettono la sottoscrizione della 
polizza e sono presenti dei termini di aspettativa.

Visita il sito www.unisalute.it                            Seguici su LinkedIn  

Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che deve essere consegnato 
in filiale ed è consultabile anche sul sito internet della Compagnia www.unisalute.it

Puoi proteggere la tua famiglia anche con una comoda spesa mensile senza 
interessi di frazionamento.



SALUTE, PREVENZIONE, 
GIOIA DI VIVERE

La soluzione assicurativa che ha ACUORE la tua salute
e quella delle persone per te importanti.



PUNTI DI FORZA 
I fattori chiave della tua salute e della tua serenità

PREVENZIONE
Per te tutti gli accertamenti e i check up che ti 
permettono di anticipare e gestire per tempo quelle 
situazioni che potrebbero mettere a repentaglio 
il tuo star bene.

VELOCITÀ E IMMEDIATEZZA
Prenotare accertamenti, visite e esami sarà finalmente 
semplice, veloce e senza lunghe attese grazie al 
network di strutture convenzionate con UniSalute, 
comodamente attraverso APP, sito e centrale operativa 
UniSalute.

ATTENZIONE E CURA  
DELLA PERSONA
Ogni tua specifica esigenza sarà gestita adeguatamente 
da un network di strutture sanitarie certificate e 
qualificate. Un servizio completo di assistenza nelle fasi 
pre, durante e post cura, con prestazioni e servizi fruibili 
anche da casa, e con la possibilità di disporre anche di 
un secondo parere medico, per confrontare la diagnosi 
fatta dal primo medico, con le indicazioni terapeutiche 
più utili per trattare determinate patologie.

NUOVA PROSPETTIVA  
DI CURA
Una nuova prospettiva di serenità offerta da un piano 
di cura prestabilito in caso di malattia.  
Un orizzonte sereno che ti accompagna giorno per 
giorno nel tuo viaggio di cura versola guarigione e che 
è al tuo fianco quando serve.

LIBERTÀ DI FARE
La sicurezza di poter vivere in libertà, di goderti ogni 
giorno senza preoccuparti troppo del futuro, grazie 
alla possibilità di accedere a molteplici prestazioni di 
prevenzione e/o di cura con facilità, anche con tanti 
servizi e supporti disponibili comodamente da casa.



Con UniSalute ACUORE potrai scegliere tra due moduli differenti, in base alle tue esigenze per la tutela 
della tua salute e quella delle persone per te importanti.
Le prestazioni di entrambe le polizze, in caso di malattia o infortunio, sono valide in tutto il mondo. 

Per te che desideri una copertura completa  
per infortuni e malattia con molteplici prestazioni 
mediche, con e senza ricovero.

Per te che desideri una copertura per infortuni  
e malattia soprattutto in caso di Grandi Interventi 
Chirurgici, assicurandoti comunque una serie di 
importanti prestazioni mediche anche in assenza  
di ricovero.

PRESTAZIONE SUPER SMART
Ricovero per malattia e infortunio  

(in alternativa indennità sostitutiva)

Ricovero per grande intervento chirurgico  
(in alternativa indennità sostitutiva)

Parto (comprensivo prestazioni nascituro e neonato)

Alta specializzazione

Visite e accertamenti diagnostici

Trattamenti fisioterapici riabilitativi

Cure oncologiche

Prestazioni odontoiatriche particolari

Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche

Cure dentarie da infortunio

Diagnosi comparativa

Sindrome metabolica

Prevenzione obesità infantile

Prestazioni diagnostiche particolari

Prestazioni diagnostiche particolari specifiche

Stati di non autosufficienza temporanea

Servizi di consulenza e assistenza

RICOVERI

VISITE E TRATTAMENTI

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

PREVENZIONI

NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA

ASSISTENZA

UniSalute ACUORE È LA POLIZZA CHE SI PRENDE CURA DI TE PERCHÉ DISEGNATA 
SULLE TUE ESIGENZE.

SUPER SMART



CON UniSalute ACUORE HAI TANTI SERVIZI DISPONIBILI CON UN SEMPLICE CLICK:

Inoltre hai sempre a disposizione la Centrale Telefonica Operativa UniSalute che puoi contattare per 
ogni evenienza. 

TANTI SERVIZI E PRESTAZIONI ATTIVABILI COMODAMENTE DA CASA CON PC  
O SMARTPHONE.

APP di UniSalute (disponibile su App Store, Google Play e Windows Store): 24h su 24 puoi 
prenotare visite ed esami presso le strutture convenzionate o comunicare prenotazioni già 
concordate con le stesse, inoltrare e consultare le richieste di rimborso e ricevere le notifiche di 
conferma degli appuntamenti.

Tramite WEB: accedendo all’area riservata sul sito www.unisalute.it, puoi consultare le strutture 
sanitarie convenzionate e prenotare le prestazioni previste dalla tua polizza. Puoi inoltre 
richiedere i rimborsi, se non ti sei rivolto ad una struttura convenzionata, e valutare lo stato 
della tua richiesta di rimborso.

Servizio Memosalute via mail/sms: ad ogni prenotazione effettuata in una struttura 
convenzionata, UniSalute ti invierà la conferma e ti ricorderà i tuoi prossimi appuntamenti.

TRAMITE APP, SITO UNISALUTE 
E CENTRALE OPERATIVATRAMITE APP, SITO 

UNISALUTE E 
CENTRALE OPERATIVA

INVIANDO LA FOTO DELLA 
FATTURA DELLA PRESTAZIONE 
E L’EVENTUALE PRESCRIZIONE 
MEDICA TRAMITE APP,  
SITO UNISALUTE E  
CENTRALE OPERATIVA TRAMITE TELEFONATA

ALLA CENTRALE
OPERATIVA

Richiedere un rimborso 
e consultare lo stato 

di avanzamento delle tue 
richieste di rimborso 

se hai usufruito di
prestazioni presso strutture 

non convenzionate

Ricevere il rimborso sul tuo C/C

Consultare le strutture 
e i medici convenzionati 

in cui effettuare la prestazione 
nella tua zona di interesse

Disporre di pareri medici
immediati con consulenza

telefonica specifica

Prenotare la prestazione medica
o comunicare la prenotazione
che hai già effettuato presso 

la struttura


